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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura negoziata informatizzata per la fornitura triennale del VACCINO 
ANTIDIFTERITE-TETANO PERTOSSE ADULTI (indicato per la protezione 
passiva contro la pertosse nella prima infanzia a seguito dell'immunizzazione 
materna ovvero utilizzabile nelle donne in gravidanza) destinato alle Aziende 
sanitarie della Regione Sardegna – Indizione e approvazione 
documentazione di gara – CIG 8037697564 

Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 

n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato 

istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle 

convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati; 
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VISTA la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, “Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge 

regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2 e 22 novembre 

2017, n. 52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del 

personale alla succitata direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 08 agosto 2017 che dispone in 

merito all’assetto organizzativo di primo impianto della Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza (C.R.C.), istituendo quattro servizi: Servizio 

Programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, personale e bilancio 

(cdr 00.01.09.01); Servizio Infrastrutture (cdr 00.01.09.02); Servizio Interventi 

inerenti il patrimonio edilizio (cdr 00.01.09.03); Servizio Forniture e servizi (cdr 

00.01.09.04) oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff (cdr 

00.01.09.00) al Direttore generale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

n. 223/1 del 03 gennaio 2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le 

funzioni di Direttore del Servizio programmazione e controlli e gestione supporti 

direzionali, personale e bilancio e altre attività trasversali della Direzione generale 

della centrale regionale di committenza; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con 

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e 

aggiornato con decreto legislativo correttivo 19 aprile 2017 n. 56; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22 febbraio 2019 (pubblicata nel 

BURAS n. 12 del 14 marzo 2019) con la quale è stata approvata la ”Disciplina 

degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 

50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”; 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è 

istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una 

Centrale di committenza per ciascuna regione; 
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VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione 

dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti 

aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che ne 

stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative; 

PRESO ATTO che la Direzione generale Centrale regionale di committenza presso la Presidenza 

della Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 

9 maggio 2017, svolge le funzioni di “Soggetto aggregatore regionale” di cui 

all’articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

90/2014 e all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, il quale prevede che con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di 

servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali 

centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti regionali e gli Enti del Servizio 

sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in 

attuazione della norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le 

quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria dei 

vaccini; 

VISTA la nota prot. n. 1033 del 6 marzo 2018 con la quale la Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza ha chiesto alla Direzione generale della Sanità 

l’individuazione di un gruppo di tre (3) esperti di provata competenza nell’ambito 

della prevenzione vaccinale per la creazione di un’équipe di specialisti in grado di 

assicurare un adeguato supporto per l’individuazione della migliore strategia 

d’intervento in materia; 

VISTA  la nota prot. n. 7662 del 20 marzo 2018 con la quale in riscontro alla nota 

suindicata, la Direzione generale della Sanità ha individuato gli esperti in materia di 

prevenzione vaccinale; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione, 

prot. n. 23887/42 del 03 luglio 2019 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu sono 

state conferite le funzioni di Direttore generale della Centrale regionale di 
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committenza con contestuale cessazione degli effetti di cui al Decreto 

dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 316/2 del 

4 gennaio 2018, con il quale alla stessa sono state conferite le funzioni di Direttore 

del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza; 

CONSIDERATO  che essendo rimasto vacante il posto del dirigente di tale Servizio, il sottoscritto, in 

qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione 

generale della CRC, è deputato a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30 

comma 4 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii; 

RICHIAMATA la determinazione rep. n. 374 prot. n. 8660 del 20 dicembre 2018 con la quale è 

stata aggiudicata la procedura (indetta con determinazione rep. n. 270 prot. n. 

6694 del 23 ottobre 2018), suddivisa in 37 lotti, per la fornitura triennale di vaccini 

diversi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della 

Sardegna, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. b), del D.Lgs. medesimo; 

VISTO il verbale del 28 maggio 2019 con il quale il gruppo di lavoro, nominato con nota 

prot. n. 7662 del 20 marzo 2018 in merito al vaccino antidifterite tetano pertosse 

adulti, codice ATC J07AJ52  inserito nel lotto 9 Gara Vaccini diversi 2018, codice 

CIG 7657555E47, ha evidenziato che è stato aggiudicato un prodotto che non 

contiene l’indicazione per la somministrazione in stato di gravidanza e che 

pertanto, alla luce delle nuove direttive del Ministero della Salute, risulta 

necessario procedere all’indizione di una nuova gara per l’acquisizione di un 

vaccino idoneo alla somministrazione alle gestanti, per un quantitativo stimato 

triennale pari a circa 15.000 dosi; 

ATTESA  pertanto la necessità di procedere all’acquisizione del VACCINO ANTIDIFTERITE-

TETANO PERTOSSE ADULTI indicato per la protezione passiva contro la 

pertosse nella prima infanzia a seguito dell'immunizzazione materna ovvero 

utilizzabile nelle donne in gravidanza; 

RILEVATO che l’importo massimo stimato della fornitura, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016, è pari a € 202.500,00 IVA esclusa e che tale valore colloca la 

gara sotto la soglia di rilievo comunitario; 

Prot. N. 8030 del 25/09/2019
Determinazione n.282



                                                   
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio forniture e servizi 

  5/8 

CONSIDERATO  che l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che, per gli 

affidamenti di servizi di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro e fino alla soglia 

di cui all’art. 35, è possibile utilizzare la procedura negoziata previa consultazione 

di almeno cinque operatori economici, se presenti, individuati tramite elenchi di 

operatori; 

CONSIDERATO  inoltre, che la Regione Autonoma della Sardegna si è dotata di uno strumento di e-

procurement (Mercato elettronico) SardegnaCAT per l'acquisto di beni e servizi al 

di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

VERIFICATO  che nel mercato elettronico è presente la categoria merceologica A030AA – 

VACCINI BATTERICI nella quale risultano iscritti operatori economici idonei alla 

fornitura del vaccino richiesto; 

DATO ATTO che detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura 

con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato; 

CONSIDERATO che il Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale 

di committenza assumerà il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il 

compimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento, all’aggiudicazione 

definitiva della procedura di gara e alla stipula della Convenzione quadro; 

RITENUTO   necessario procedere alla nomina del RUP al quale demandare l’espletamento 

delle funzioni e degli adempimenti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO  che la dott.ssa Elisabetta Pisci, dipendente di questa Amministrazione, risulta 

possedere i requisiti di professionalità richiesti dalle Linee guida n° 3/2016 

dell’ANAC e le competenze giuridico amministrative necessarie per ricoprire il ruolo 

di RUP; 

PRESO ATTO        c he il Funzionario interessato con nota prot. n. 7950 del 23.09.2019ha attestato, 

inconformità alle Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di 

interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione con delibera 5 giugno 2019, n. 494, 

che non sussistono alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di 
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conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento, ai sensi 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

VALUTATA la rilevanza e la pluralità degli adempimenti amministrativi necessari per 

l’espletamento della procedura e sino all’aggiudicazione, che rende necessaria la 

costituzione dell’ufficio a supporto del RUP, così composto: 

Funzioni Adempimenti Nome e cognome 

RUP 

Attività di coordinamento -  Redazione 
documentazione di gara - Indizione e 
pubblicazione gara - Espletamento gara – 
Aggiudicazione  

Elisabetta Pisci 

Collaboratore 
amministrativo 

Controlli ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. 
Adempimenti stipula convenzioni – Supporto 
al RUP – Adempimenti sulle piattaforme 
SardegnaCAT e ANAC (Simog, AVCPASS) 

Renata Marini 

Collaboratore 
amministrativo 

Controlli ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. 
Adempimenti stipula convenzioni – Supporto 
al RUP – Adempimenti sulle piattaforme 
SardegnaCAT e ANAC (Simog. AVCPASS) 

Maurilio Moi 

VISTA  la lettera di invito e i relativi allegati; 

CONSIDERATO  altresì, che l’adesione alle convenzioni quadro da parte delle Aziende sanitarie è 

soggetta all’applicazione dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e della 

“Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 3”; 

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento, ai sensi 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

RITENUTO  pertanto, necessario indire una procedura negoziata informatizzata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50 del 2016 finalizzata alla fornitura del 

VACCINO ANTIDIFTERITE-TETANO PERTOSSE ADULTI indicato per la 

protezione passiva contro la pertosse nella prima infanzia a seguito 

dell'immunizzazione materna ovvero utilizzabile nelle donne in gravidanza, 
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destinato alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, per un importo 

complessivo a base d’asta pari a € 202.500,00 IVA esclusa; 

RITENUTO  di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara attraverso la pubblicazione 

della lettera di invito e dei suoi allegati sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art.1)  Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è indetta una 

procedura negoziata informatizzata finalizzata alla fornitura triennale del VACCINO 

ANTIDIFTERITE-TETANO PERTOSSE ADULTI indicato per la protezione passiva 

contro la pertosse nella prima infanzia a seguito dell'immunizzazione materna 

ovvero utilizzabile nelle donne in gravidanza, destinato alle Aziende sanitarie della 

Regione Sardegna, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 202.500,00 

IVA esclusa – CIG 8037697564. La procedura sarà esperita attraverso l’utilizzo 

della piattaforma di procurement (Mercato elettronico) SardegnaCAT e secondo il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 

in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni 

sono definite dal mercato. 

Art. 2) Di precisare che: 

• il RUP della presente procedura è la dott.ssa Elisabetta Pisci; 

• l’ufficio a supporto del Responsabile del procedimento è così composto: 

Funzioni Adempimenti Nome e cognome 

RUP 

Attività di coordinamento -  Redazione 
documentazione di gara - Indizione e 
pubblicazione gara - Espletamento gara – 
Aggiudicazione  

Elisabetta Pisci 

Collaboratore 
amministrativo 

Controlli ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. 
Adempimenti stipula convenzioni – Supporto 
al RUP – Adempimenti sulle piattaforme 
SardegnaCAT e ANAC (Simog, AVCPASS) 

Renata Marini 

Collaboratore 
amministrativo 

Controlli ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. 
Adempimenti stipula convenzioni – Supporto 
al RUP – Adempimenti sulle piattaforme 

Maurilio Moi 
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SardegnaCAT e ANAC (Simog. AVCPASS) 

Art.3 ) Di approvare i seguenti documenti di gara: lettera d’invito e allegati. 

Art. 4) Di dare atto che l’adesione alle convenzioni quadro da parte delle Aziende 

sanitarie è soggetta all’applicazione dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 

e della “Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 

del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 3”. 

Art.5) Di dare idonea pubblicità alla procedura negoziata mediante la pubblicazione della 

documentazione di gara sul sito istituzionale della Regione Sardegna; 

    Il Direttore del Servizio 

(ai sensi dell’art. 30 comma 4) 

       Ing. Sebastiano Bitti 
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